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È 
già passato, o meglio 
volato, un anno dal 6 
giugno 2016, con la 
riconferma di Svolta 

Civica e una scelta di continuità 
amministrativa per la città di Ol-
giate Comasco, che ha premiato 
un modo di fare Amministra-
zione vicino ai cittadini. Sin dal 
precedente mandato siamo in-
fatti impegnati a portare avanti 
un’Amministrazione trasparente, 
collaborativa, aperta al dialogo, 
al confronto e all’ascolto e sarà la 
strada che continueremo a per-
correre.
Le di#coltà ci sono, inutile ne-
garlo, così come qualche delusio-
ne per la mancata rapida risolu-
zione di problemi storici, ma con 
la pazienza, la programmazione, 
la coesione di squadra e una sana 
dose di ottimismo continueremo 
a lavorare per risolverli. Un im-
portante risultato, nato dal con-
fronto e dialogo costruttivo tra 
maggioranza e opposizione, è 
stata l’approvazione all’unanimi-
tà della variazione al bilancio, che 
consentirà di impegnare quasi un 
milione di euro in opere attese 
dalla comunità olgiatese.
Nei prossimi mesi ci saranno 
lavori nelle scuole e negli stabili 
comunali nell’ottica di una sem-
pre maggiore sicurezza, si inve-
stirà sulla pulizia e sul decoro di 
Olgiate, sulla vivibilità dei parchi 

cittadini sia nell’ottica di una città 
a misura di bambino sia andando 
incontro alle richieste delle asso-
ciazioni olgiatesi, con la partenza 
degli interventi, spalmati su più 
anni, all’interno del parco di Villa 
Peduzzi. Oltre ai lavori che da un 
paio d’anni l’Amministrazione 
comunale riesce a programmare, 
grazie all’allentamento del patto 
di stabilità, tre sono gli interventi 
portati avanti con pazienza e ca-
parbietà e avviati nel precedente 
mandato, che si stanno ora con-
cretizzando.

Il primo riguarda il Centro 
Congressi Medioevo, riaperto 
al pubblico in occasione del-
la Festa della Repubblica del 2 
Giugno, dopo una chiusura di 
un anno mezzo;
Il secondo è il trasferimento, 
con prossima apertura, della 
rinnovata e moderna farmacia 
comunale nei locali di piazza 
Italia;
Il terzo è la partenza entro l’e-
state dei lavori di costruzione 
del marciapiede, viale alberato 
e impianto di illuminazione 
nel complesso dell’AS2, resti-
tuendo ordine e decoro a tutta 
l’area.

Restando nell’ambito dei servizi 
sociali, ingente ed impegnativo è 
stato il lavoro di questi mesi per 
la nostra Casa Anziani, al (ne 
di individuare la miglior forma 
possibile di gestione futura che 
consenta di mantenere le rette 
calmierate e di poter avere im-
portanti vantaggi (scali. 
Per quanto riguarda la sicurez-
za, abbiamo deciso di investire 
nell’incremento delle telecamere 
presenti sul territorio, (sia (sse 
sia mobili), sostituendo quelle 
danneggiate o inutilizzabili, im-
pegnando le risorse già presenti 
a bilancio e rinunciando all’ac-

Simone Moretti 

Nello scorso numero del Foglio 
di informazione comunale, pre-
sentando il bilancio preventivo 
2017–2019 della nostra città, così 
concludevo: “un tema è la ricerca 
di condivisione con l’opposizione 
in ordine ad alcuni interventi che 
potranno essere programmati  
nel corso del 2017. Dopo l’appro-
vazione del bilancio consuntivo 
2016 avremo precisa contezza 
delle risorse disponibili derivanti  
dall’avanzo di bilancio. Nelle riu-
nioni della Commissione bilan-
cio potremo, in collaborazione 
con i membri della minoranza, 
programmare determinati inter-
venti condivisi”. I consigli comu-
nali del 19 aprile e del 25 maggio 
scorsi hanno, rispettivamente, 
deliberato l’approvazione del bi-
lancio consuntivo per l’esercizio 

2016 e un’importante variazione 
che ha impegnato gran parte del-
le risorse derivanti dall’avanzo di 
bilancio. Prima di segnalare gli 
interventi più signi(cativi, cre-
do sia utile evidenziare come la 
corposa variazione proposta sia 
stata approvata all’unanimità. È 
stato possibile realizzare quan-
to auspicato sopra: raggiungere 
una condivisione di obiettivi che, 
certamente, permetterà un’azio-
ne amministrativa più celere ed 
e#cace. La variazione di bilan-
cio approvata prevede impegni 
di spesa per interventi in conto 
capitale (è questa la sezione nella 
quale è stato utilizzato l’avanzo), 
e una serie di ritocchi ad entrate 
ed uscite di natura corrente. Gli 
investimenti in conto capitale 
ammontano complessivamente 
a quasi un milione di euro, e più 
precisamente € 997.550. Gli im-
porti maggiori riguardano uno 
stanziamento di € 200.000 (som-
ma che si aggiunge a quanto già 
stanziato nel bilancio di previsio-
ne) che permetterà di intervenire 
con la completa sostituzione del 
tetto della nostra Casa di Riposo, 
e un impegno di € 260.000 ((nan-
ziato con un contributo regionale 
di € 180.000 parte a fondo per-

duto) per un intervento di riqua-
li(cazione dello stabile di Villa 
Camilla. Sono stati incrementati 
i fondi già a disposizione per ma-
nutenzioni stradali e interventi di 
natura straordinaria sugli stabili 
comunali per, rispettivamente, 
€ 70.000 ed € 80.000. Sono sta-
ti poi approvati numerosi im-
pegni di spesa di minore entità 
per progettazioni che dovranno 
da un lato soddisfare obblighi 
di legge, dall’altro porre mano a 
signi(cative riquali(cazioni di 
proprietà comunali. Saranno in-
teressati parecchi immobili quali 
asilo nido, i tre plessi delle scuole 
elementari, Villa Peduzzi e il suo 
parco, gli spazi destinati a parco 
ubicati a Somaino, Casletto e al 
Gerbo. Per quel che riguarda la 
parte corrente le maggiori uscite 
pareggiano con maggiori entra-
te e minori uscite per comples-
sivi € 143.500. Si tratta di una 
serie di “aggiustamenti” che gli 
u#ci hanno predisposto dopo 
aver veri(cato e rivisto, princi-
palmente, numerosi contratti 
relativi a varie utenze (gas, illu-
minazione pubblica, ecc.). Nel-
la voce “spese correnti” si deve 
segnalare un maggiore impegno 
(€ 46.000) per la Colonia solare. 

La Giunta comunale ha ritenu-
to quest’anno di modi(care la 
proposta a#dando la gestione 
del servizio ad un soggetto ter-
zo. Si tratta di un articolato e 
completo progetto educativo de-
scritto in altra parte del giornale 
dall’assessore ai Servizi Sociali. 
Il reperimento delle risorse ne-
cessarie in altri capitoli di spesa 
ha permesso di non aumentare 
le rette a carico degli utenti re-
sidenti. È di tutta evidenza l’im-
portanza delle decisioni assunte 
con questa variazione: si tratta 
di interventi che condizioneran-
no buona parte dell’attuale tor-
nata amministrativa. Da ultimo 
vorrei segnalare che, durante le 
recenti riunioni della Commis-
sione bilancio, si è convenuto di 
porre la massima attenzione ai 
/ussi in entrata derivanti dalle 
imposte destinate all’ente locale 
al (ne di cercare di ridurre, per 
quanto possibile, l’onere a carico 
dei residenti. Ovviamente questa 
azione non potrà che essere posta 
in essere, qualora si creassero le 
condizioni, nell’esercizio 2018.

quisto della nuova vettura della 
polizia locale, non ritenuta per il 
momento prioritaria. Vorrei ap-
pro(ttare di questo spazio anche 
per invitare a tenere alta l’atten-
zione sulle tru<e agli anziani, di 
cui sono stati vittime alcuni no-
stri concittadini. Sono reati por-
tati avanti da persone senza scru-
poli che sfruttano la buona fede 
delle persone. Grazie alle forze 
dell’ordine ed al controllo del vi-
cinato abbiamo però gli strumen-
ti per contrastare e combattere 
questi fenomeni. 
In questi mesi sono proseguiti gli 
appuntamenti con i nostri con-
cittadini in Comune (oltre 200 
da quando sono stato eletto Sin-
daco): i problemi da a<rontare 
sono tanti e diversi, alcuni di più 
immediata risoluzione rispetto 
ad altri; quello prioritario risulta 
essere sempre quello del lavoro. 
Come Amministrazione, colla-

boreremo con lo sportello lavoro 
del consorzio dei servizi sociali 
per poter dare risposta a questa 
fondamentale necessità. 
Anche con questo obiettivo ab-
biamo dialogato con le aziende 
presenti sul nostro territorio, 
partecipando al bando regionale 
“Attract” per riquali(care le aree 
dismesse presenti a Olgiate Co-
masco e far ripartire sviluppo e 
occupazione, un obiettivo ambi-
zioso, ma che è ai primi posti del-
la nostra agenda amministrativa.
Auguro a tutte le famiglie olgia-
tesi di passare un’estate serena 
e di partecipare numerosi alle 
tante e diverse proposte previste 
dal ricco calendario degli eventi, 
organizzati direttamente o in col-
laborazione con le associazioni e 
i commercianti olgiatesi.
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L’Amministrazione Comunale ha 
il piacere di presentare il nuovo 
Sito Web del Comune di Olgiate 
Comasco. Si tratta di una nuova 
piattaforma, completamente ri-
progettata sia da un punto di vi-

Comunali ci siamo !n da subito 
adoperati per il raggiungimento 
di questo obiettivo e a !ne marzo 
2017 è stato a#dato il progetto 
di sviluppo del nuovo Sito Web 
e dell’App integrata con l’impre-
scindibile coordinamento dell’uf-
!cio Segreteria del Comune. 
Aspetto moderno, unito a nuo-
vi e intuitivi strumenti di navi-
gazione, arricchiscono l’utilizzo 
dell’utente e lo rendono più im-
mediato. Le novità principali ri-
guardano la navigazione dei con-
tenuti che rispecchia una maggior 
accessibilità e usabilità, chiarezza 
e frequenza degli aggiornamen-
ti. È migliorata la gra!ca, adesso 

più nuova, ricca e leggibile, con 
colori e caratteri dalle dimensio-
ni maggiori che ne favoriscono 
la lettura. Nella parte più alta del 
sito è stata inserita un’immagine 
di Olgiate Comasco e subito sot-
to immagini relative alle “news” 
che si alternano a rotazione. Ab-
biamo mantenuto l’impostazione 
di un sito istituzionale e dunque 
gli utenti troveranno le informa-
zioni sull’attività amministrativa 
dell’ente e la guida a tutti i ser-
vizi per i cittadini, completa di 
modulistica, Amministrazione 
trasparente e albo pretorio online 
come prescrivono le più recenti 
normative. Grazie ad un’impo-

sta tecnologico, per renderlo ade-
guato alle nuove tecnologie web, 
canali social, dispositivi mobile 
di ultima generazione, sia comu-
nicativo, attraverso un’esposizio-
ne dei contenuti semplice, diret-
ta, facilmente fruibile e sempre 
aggiornata. Nel programma poli-
tico con il quale ci siamo presen-
tati alle elezioni amministrative 
di un anno fa avevamo previsto 
il rifacimento completo del Sito 
Web comunale, uno dei primi a 
disposizione di un Comune ma 
ormai obsoleto, faticosamente 
aggiornabile e di di#cile consul-
tazione da parte degli utenti. Con 
il prezioso supporto degli U#ci 

stazione gra!ca dinamica e piace-
vole ed alla possibilità di inserire 
una notevole quantità di conte-
nuti, anche fotogra!ci, il sito si 
propone come un portale dedi-
cato alla Città, alle esigenze dei 
Cittadini, ai servizi e agli eventi 
culturali e ricreativi che lo ren-
dono particolarmente attraente 
anche al di fuori dei con!ni co-
munali. Il rinnovamento è stato 
orientato alle esigenze dell’utenza 
e non a quelle dell’organizzazione 
interna, secondo un principio in-
novativo che ancora fatica a tra-
sformare le istituzioni.
Le informazioni sono state orga-
nizzate in diverse sezioni diret-
tamente raggiungibili dall’home 
page in modo tale da consentire 
all’utente di accedere ai contenuti 
desiderati in maniera semplice. 
Tutti gli U#ci comunali sono sta-
ti coinvolti in questi mesi per ri-
vedere, e in taluni casi ripensare, 
i contenuti da proporre sul nuovo 
sito web in un’ottica di maggior 
orientamento al Cittadino. Vor-
rei ringraziare tutti per l’impegno 
profuso in queste settimane che si 
è aggiunto al tempo delle normali 
attività di ognuno. 
Il nuovo portale o(rirà anche 
spazi importanti a disposizione 
di associazioni e attività com-
merciali che coinvolgeremo dal 
mese di settembre in incontri 
dedicati per la presentazione di 
queste novità. 
Da ultimo ma non meno impor-
tante, abbiamo fortemente vo-
luto, in accordo con il fornitore, 
a#ancare al Sito Web istituzio-
nale un’applicazione dedicata che 
possa essere uno strumento facil-
mente fruibile da dispositivi mo-

bili come telefoni cellulari e ta-
blet. Olgiate Comasco App è già 
disponibile e scaricabile gratuita-
mente sugli store Android (Go-
ogle Play), IoS (Apple Market) e 
Windows Surface. Con un design 
innovativo e accattivante vuole 
essere uno strumento in più di 
contatto fra il Cittadino e l’Am-
ministrazione Comunale. Fra le 
tante funzionalità sarà possibile 
accedere a orari e descrizioni dei 
servizi, alle news (anche in mo-
dalità push) con la possibilità di 
salvare gli eventi nel proprio ca-
lendario, a informazioni di pub-
blica utilità e a breve sarà attivata 
anche la possibilità di inoltrare 
segnalazioni agli u#ci preposti 
allegando in tempo reale imma-
gini e commenti. Una delle no-
vità più rilevanti sarà la presenza 
del calendario della raccolta dif-
ferenziata, automaticamente ag-
giornato giorno per giorno con 
la tipologia di ri!uto in raccolta 
e le istruzioni operative, il tut-
to integrabile con il calendario 
del proprio device per attivare il 
promemoria. Mi piace sottoline-
are che attraverso il nuovo sito (e 
la nuovissima Olgiate Comasco 
App) l’Ente prosegue un percor-
so di innovazione e sperimenta-
zione, già iniziato nei mesi scorsi 
con la creazione della pagina isti-
tuzionale su Facebook, per essere 
ancora più vicino ai Cittadini e 
ancora prima con il canale You-
tube sul quale sono disponibili i 
video dei consigli comunali, in 
un’ottica di totale trasparenza e 
accessibilità.

INFO
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Come previsto dal piano trien-
nale delle opere ed integrato 
dalle recenti variazioni di bi-
lancio, l’Amministrazione co-
munale nel corso del 2017 ha 
intenzione di attuare una cospi-
cua serie di interventi sulla rete 
stradale comunale.
L’importo disponibile per tali 
interveti è di circa 370.000 € e 
comprende le seguenti tratte:

-

-

Sempre nell’ottica del migliora-
mento della viabilità e della si-
curezza dei pedoni verrà realiz-
zato un marciapiede sul tratto 
da via Marconi - via Fermi - via 
Grandi.
Con questo intervento verrà 
messa in collegamento la tratta 
che collega il parchetto e l’area 
parcheggio di Via Marconi con 
l’attraversamento pedonale di 

Via Grandi e si metterà in si-
curezza il percorso del Pedibus 
che collega Casletto alle Scuole 
di Somaino. Verrà inoltre siste-
mata la parte di marciapiede 
antistante Villa Giardini in cor-
rispondenza della fermata dei 
bus.
Un’altra opera è prevista per 
migliorare il flusso veicolare 
in uno dei punti nevralgici del 
centro ovvero l’incrocio tra Via 
Garibaldi, Via Tarchini e via 
Michelangelo. In quest’area è 
già stata più volte ipotizzata una 
rotatoria che verrà riprogettata 
nell’anno in corso e che, con le 
prime risorse economiche di-
sponibili, verrà appaltata. La 
rotatoria oltre a favorire l’im-
missione dei veicoli provenienti 
dai vari tratti stradali rendendo 
più fluido il traffico, consenti-
rà di avere maggiore facilità di 
uscita per chi ha la svolta a de-
stra. In corrispondenza di Via 
Michelangelo si prevede inoltre 
la realizzazione di un percorso 
pedonale per completare il col-
legamento fino a Via Leopardi. .
Permettetemi una riflessione, 
in chiusura di questo elenco: 
negli scorsi mesi sui giornali lo-
cali sono state sollevate critiche 

Era una promessa della campa-
gna elettorale ma…, soprattut-
to, era davvero ora: i nostri due 
scuolabus, che risalgono alla 
prima Amministrazione Livio - 
maggio 2003 - sono veramente 
vecchietti e pieni di acciacchi, e 
i bambini in questo ultimo in-
verno hanno dovuto fare i conti 
con il riscaldamento di uno che 
non funziona più (e non è stato 
proprio possibile ripararlo) e con 
la porta dell’altro che non sta più 
chiusa... 
Per poterli sostituire abbiamo 
però dovuto attendere il 2017, ad 
un anno esatto dalle elezioni, con 
l’allentamento ulteriore, concesso 
dal Governo nazionale, dei vin-
coli di bilancio e una maggiore 
possibilità di spesa, che ci ha con-
sentito di procedere con il bando, 
pubblicato nei mesi scorsi per 
l’acquisto di un nuovo scuolabus.
Abbiamo deciso di acquistare lo 
scuolabus e non di noleggiarlo 
perché, confrontati attentamente 
i pro e i contro, alla *ne era più 
conveniente: lo utilizziamo infat-
ti anche per i servizi aggiuntivi, 
cioè per trasporti non compresi 
nel tragitto giornaliero di andata 
e di ritorno da scuola, sia per la 
scuola sia per la pineta, che con 
un eventuale noleggio sarebbero 
costati molto di più. Un solo mez-
zo perché dal 2011 ad Olgiate è 

attivo un solo scuolabus che ser-
ve la scuola dell’infanzia, la scuo-
la primaria e la scuola secondaria 
di primo grado, per un totale in 
media di 85/90 bambini all’anno 
in costante e lieve diminuzione 
di anno in anno, perché con la 
precedente Amministrazione si è 
proceduto a razionalizzare i giri 
e ad accorpare le fermate, sia per 
esigenze di risparmio sia perché 
abbiamo introdotto modalità al-
ternative più salutari ed ecologi-
che per andare alla scuola prima-
ria come il Piedibus!
Alla gara hanno partecipato tre 
Concessionarie: 

il nuovo Scuolabus è un Iveco 
70C18, e costerà € 89.650,00 
oltre Iva;
ha 42 posti + 3 per gli accom-
pagnatori + 1 per l’autista ed è 
quindi utilizzabile anche per le 
attività extrascolastiche, ricrea-
tive e/o sportive;
la consegna (nell’o=erta è in-
dicata in 120 giorni dall’ordine 
ma considerando che il codice 
per gli appalti prevede che per 
35 giorni dall’aggiudicazio-
ne non si possa procedere alla 
stipula del contratto, per via di 
eventuali ricorsi) sarà prima 
di Natale e quindi prima del 
“grande freddo”.

Bambini, autista e accompagna-
trice dovranno pazientare ancora 
un po’... ma i tempi dell’ammi-
nistrazione pubblica, si sa, sono 
un po’ lunghi a causa delle tante 
normative e dei controlli a cui 
siamo sottoposti. Dei due vecchi 
scuolabus ne terremo solo uno, 
mentre l’altro verrà rottamato.
Nei prossimi anni del nostro 
mandato, sempre compatibil-
mente con i vincoli di bilancio, 
ci piacerebbe acquistare anche 
un altro scuolabus, magari un 
mezzo più piccolo, più snello e, 

perché no, ecologico che possa 
essere utilizzato di supporto o 
in alternativa al bus da 42 posti 
quando i bambini da trasportare 
sono meno.

Paola Vercellini

sulle modalità con cui vengono 
effettuate le asfaltature.
Forse non tutti sanno che il Co-
mune di Olgiate Comasco non 
svolge gare al massimo ribasso 
per le asfaltature dal 2015: le 
imprese sono tenute ad elabo-
rare delle migliorie su materiali 
ed estensione degli interventi. 
In pratica, con la stessa spesa 
asfaltiamo più strade con mate-
riali di migliore qualità.
I cantieri sono monitorati dalla 
direzione lavori del Comune. 
Siamo stati tra i primi (e per 
adesso pochi) Comuni che 
svolgono per le asfaltature delle 
gare con l’offerta economica-
mente più vantaggiosa, che nel 
caso nostro risulta certamente 
più complessa e delicata, ma 
consente risultati migliori.

Orari
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In questi mesi si è molto discusso 
sulla scelta dell’Amministrazione 
di operare un cambiamento circa 
la gestione dei centri estivi comu-
nali, rappresentati dalla Colonia 
Solare e dalla Scuola dell’infanzia 
del mese di Luglio. Come ho avu-
to modo di spiegare durante la 
presentazione molto partecipata 

del 20 maggio scorso, dopo un’at-
tenta analisi, si è scelto di strut-
turare una gara rivolta a soggetti 
terzi esperti nella conduzione di 
progetti educativi, lasciando in 
capo al Comune la supervisione 
del progetto così come il servi-
zio mensa e trasporto. L’incarico 
per la gestione dei centri estivi è 
stato così a#dato alla Coopera-
tiva Sociale Solidarietà e Lavoro 
di Como, realtà che da tempo 
opera sul territorio con progetti 
educativi ed assistenziali e che 
ha proposto la cifra di 47,50 euro 
a bambino + iva settimanali (la 
base d’asta indicata dal Comune 
era di 50,00 euro + iva) presen-
tando un progetto dedicato ai 
temi dell’ambiente e alla risco-
perta del territorio.

L’Amministrazione ha scelto di 
mantenere praticamente invaria-
te le rette per i propri residenti, 
per agevolare la partecipazione 
di un maggior numero di bam-
bini e ragazzi olgiatesi. Inoltre 
sono state inserite due sostanziali 
novità: la possibilità di partecipa-
zione da parte dei ragazzi di terza 
media e l’iscrizione per sole due 
settimane. Sottolineo che il per-
corso intrapreso, che saremo in 
grado di valutare solo al termine 
di questa prima edizione, nasce 
dal desiderio di o%rire ai nostri 
ragazzi un servizio di qualità, 
modulato sulle esigenze delle fa-
miglie e dei loro ragazzi. Abbia-
mo deciso di investire su questo 
progetto, impegnando maggiori 
risorse del bilancio comunale, 

perché crediamo fortemente nel-
la sua valenza educativa. Giochi, 
laboratori e attività come stru-
menti per veicolare messaggi: la 
consapevolezza di sé e degli altri, 
la condivisione, il rispetto delle 
regole, la bellezza di divertirsi e 
allo stesso tempo imparare a vi-
vere in una comunità. In questi 
giorni si stanno concludendo le 
iscrizioni che ci stanno restituen-
do un buon dato sia per la Pine-
ta, sia per la scuola dell’infanzia. 
Ringrazio le numerose famiglie 
che hanno scelto di iscrivere i 
loro *gli e che hanno compreso 
pienamente il senso della nostra 
proposta. Buona estate a tutti. 

Il 24 Giugno è stato organizza-
to il capitolo uno di OLGIATE 
STREET FESTIVAL, una nuova 
formula per un evento unico nel 
suo genere.
Hip Hop Contest: i tanti ragazzi 
hanno potuto assistere e parte-
cipare al Contest Freestyle sul 
palco di Piazza Italia e poi assi-
stere al LIVE dei seguenti artisti; 
Ironmich, Maik, Glad, Kasi strani 
e Mister P.

Una serata di musica e diverti-
mento, organizzata dall’Asses-
sorato alla Politiche Giovanili, 
con la collaborazione dei ragazzi 
della Consulta Giovani e Il Magic 
Bus.
I giovani artisti si sono confron-
tati in turni, così organizzati:

Ottavi di *nale:
1 minuto a testa e 2 minuti 
quattro quarti, tema libero.
Quarti di *nale:
1 minuti a testa e 2 minuti 
quattro quarti, tema libero.
Semi*nali:
1 minuti a testa e 2 minuti 
quattro quarti ad argomento.
Finale:
10 minuti quattro quarti, con 
cambio di argomento parten-
do dal tema libero.

I vincitori sono stati scelti dalla-
giuria e dal pubblico, numeroso 
ed entusiasta di questa prima 
edizione.

Il 15 di Luglio dalla ore 15.00 nel 
parcheggio di Villa Peduzzi (Via 
Leonardo da Vinci) prenderà il 
via il capitolo due di OLGIATE 
STREET FESTIVAL, uno Skate 
Contest organizzato dalla Con-
sulta Giovani e dal Comune di 
Olgiate Comasco Assessorato 
alle politiche giovanili, per per-
mettere a giovani skater e neo*-
ti, curiosi di assaporare il gusto 
della s*da e di partecipare ad un 
vero CONTEST SKATE a suon di 
tricks.
Iscrizione 5 euro *no a due ore 
prima dell’evento, Categoria Un-
der 16 & Over 16 + Best Tricks
INFO & ISCRIZIONI:
3312489070 / 3917398074. 

Vi aspettiamo con caschi e tanta 
voglia di skaitare!!!!!

Per rimanere aggiornati sulle 
prossime iniziative culturali 
dedicate ai ragazzi potete visi-
tare il sito del nostro Comune 
(www.comune.olgiate.coma-
sco.co.it) e quello della rete 
bibliotecaria (www.ovestco-
mobiblioteche.it). Oppure la 
pagina Facebook del Comune 
di Olgiate Comasco o quelle 
delle Politiche Giovanili Ol-
giate Comasco.)

Lunedì 12 giugno è stata orga-
nizzata una Partita del Cuore a 
Solbiate tra i Sindaci della Pro-
vincia di Como ed incasso a fa-
vore dell’associazione ALVEA-
RE ONLUS. 
Risultato di 6 a 2 per i padroni 

di casa capitanati dal Sindaco di 
Solbiate Federico Broggi. 
Sono stati raccolti e donati ben 
1.172 euro. 
Bella serata e grazie ai Sindaci, 
agli amministratori, volontari, 
Alpini ed a tutti i presenti.
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Anche quest’anno il 6 e 7 Maggio 
al Magic Bus di Via Repubblica 
58 si è tenuto Olgiate Music Fe-
stival. Una due giorni di diverti-
mento e musica organizzati dal 
Circolo Arci Magic Bus in colla-
borazione con il Comune di Ol-
giate Comasco Assessorato delle 
Politiche Giovanili e Il Gruppo 
Alpini Olgiate Comasco. 
Olgiate Music Festival è un con-
corso completamente gratuito 
dedicato alle cover band e alle 
band con brani originali per dare 
l’opportunità a chiunque di po-
tersi esprimere artisticamente e, 
allo stesso tempo, di potersi avvi-
cinare al mondo della Musica.
I vincitori delle due categorie di 

gara si sono aggiudicati i seguenti 
premi:

Buono del valore di 600 euro 
per la band vincitrice della ca-
tegoria inediti, valido per un 
giorno di registrazione presso 
lo studio “Fonologie Monzesi” 
diretto da Massimo Faggioni, 
già fonico per X-Factor e per il 
Festival di Sanremo;
Buono del valore di 400 euro 
per la band vincitrice del-
la categoria cover, valido per 
l’acquisto di strumentazione 
musicale presso il music shop 
“O#cine Musicali” di Como;
Premio speciale del pubblico: 
buono del valore di 100 euro, 
valido per l’acquisto di stru-
mentazione musicale presso il 
music shop “O#cine Musicali” 
di Como;
Premio della Giuria per il mi-
glior artista: buono del valore 
di 100 euro, valido per l’acqui-
sto di strumentazione musicale 
presso il music shop “O#cine 
Musicali” di Como.

Complimenti ai Base e agli Up-
perfunk che si sono classi$cati 
primi nella categoria inediti e 

cover rispettivamente. Bravissi-
mi anche gli A.I.R. per aver vinto 
il premio del pubblico e a Chri-
stian Rusconi dei Last Breath per 
essersi classi$cato come miglior 
musicista! 
Grazie a tutti voi per aver parteci-
pato, siete stati grandi! 
Ci vediamo nella primavera 2018.

Olgiate Music Festival

Su proposta del Comune di Ol-
giate Comasco che ha aderito 
all’iniziativa dell’UNICEF “Co-
struire città amiche dei bambini”, 
il 23 novembre 2016 si è insedia-
to il Consiglio Comunale dei ra-
gazzi, che ha visto l’elezione di un 
Sindaco (Alessandro Speroni del-
la classe 2°D, che ricopre anche il 
ruolo di assessore all’ambiente), 
e di una Giunta composta da 5 
alunni della 2°D (Maggioni Lucia 
assessore allo sport, Tucci Tami-
rat assessore alla cultura, Novati 
Flavio assessore alla struttura 
scolastica, Ruspino Virginia as-
sessore alle attività didattiche e 
De Rose Alessandra assessore 
alla salute); inoltre in ogni classe 
seconda sono stati eletti 2 por-
tavoce. Gli alunni hanno avuto 
modo di confrontarsi all’interno 
delle classi e di avanzare proposte 
al Sindaco e alla Giunta nel corso 
di due incontri che si sono svolti 
il 23 marzo e il 27 maggio. 
“Pensiamo che organizzare una 
Giunta anche fra i ragazzi sia un 

progetto fantastico e interessante, 
perché ci sta dando una forma-
zione sulle modalità di gestione 
di un Comune”. - Questo è quello 
che dicono Speroni Alessandro, 
Maggioni Lucia e Bianchi Tom-
maso, rispettivamente il Sinda-
co junior, l’assessore allo sport 
e il portavoce della classe 2°D. 
- “Delle varie proposte si sta già 
realizzando un orto nel giardino 
della scuola; le proposte fattibili 
per l’anno prossimo sono: orga-
nizzare dei tornei di calcetto e di 
pallavolo, un cineforum (ovve-
ro la proiezione di $lm spiegati 
da un esperto e poi commentati 
dai ragazzi), mangiare una volta 
a settimana frutta o verdura (fa-
cendo così una merenda sana) 
o/erte dagli esercenti locali, or-
ganizzare dei corsi sulle manovre 
BLS (salvavita), delle manifesta-
zioni per la tutela dell’ambiente e 
fare delle lezioni all’aperto”.
Arrivederci al prossimo anno!

L’assessore allo sport Maggioni 
Lucia e il portavoce della classe 
2°D Bianchi Tommaso hanno in-
tervistato il Sindaco junior:

-

“Sono rimasto senza parole ed 
ero molto emozionato, perché 
non mi aspettavo che venisse 
estratto proprio il mio nome. 
Tuttora sono felice di mantenere 
questa carica perché ho la possi-
bilità di contribuire al migliora-
mento della nostra scuola e della 
nostra città”.

“Sì, sono molto soddisfatto di 
queste idee perché possono es-
sere utili per la vita dei ragazzi e 
anche perché sono state prese da 
noi alunni delle classi seconde 

che sappiamo identi$care i nostri 
problemi nella vita di Olgiate”.

“Sì, sono molto felice di mante-
nere questa carica anche l’anno 
prossimo perché avrò più espe-
rienza in questo campo e così  
riuscirò a partecipare meglio al 
progetto”

“Mi sono piaciute molto queste 
riunioni perché abbiamo avu-
to la possibilità di discutere e di 
prendere decisioni riguardanti le 
proposte che sono state fatte dai 
ragazzi. 
L’unica cosa che secondo me si 
potrebbe migliorare è trasferire 
le riunioni nella Sala Consiliare 
del Municipio di Olgiate invece 
di svolgerle nella palestra”.
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L’anno che si è appena concluso, 
il dodicesimo, ha richiesto un im-
previsto adattamento ad una si-
tuazione nuova e temporanea per 
le attività dell’Università, a causa 
di lavori programmati dall’Am-
ministrazione di Olgiate Coma-
sco sulla struttura “Medioevo”, 
sede concessa annualmente per 
i corsi ordinari dell’Università. È 
stata allora richiesta ed ottenuta 
ospitalità nella sede dell’Istituto 
Superiore Terragni di Olgiate, a 
seguito di formale e circostanzia-
ta richiesta sia all’Ente Provincia 
che alla Dirigenza del Liceo. Gra-
zie alla disponibilità di entrambi 
gli Enti si è potuto usufruire $no 
alla $ne dell’anno dell’aula magna 
del liceo. A nome di tutti i soci e 
del Consiglio di gestione sono 
stati rivolti sentiti ringraziamenti 
sia alla dirigenza dell’Istituto che  
alla Provincia di Como. 
Si con$da di potere disporre nuo-
vamente della sede del Medioevo 
alla ripresa dei nuovo anno acca-
demico, non solo per il prestigio 
e per la capienza della struttura e 
dell’Auditorium, ma anche per la 

vicinanza alla segreteria dell’U-
niversità ubicata nello stesso Pa-
lazzo. 
Questo dodicesimo anno ha fat-
to registrare un’ulteriore crescita 
del numero degli iscritti che ha 
superato pienamente le trecento 
unità, confermando il trend po-
sitivo degli ultimi anni. Si tratta 
di un traguardo notevole, che 
conferma da solo forse, la validi-
tà di un’o%erta culturale struttu-
rata su calendario annuale e con 
ampliamento delle opportunità 
a seguito di alcuni corsi come le 
visite extra moenia, oppure spet-
tacoli musicali o mostre. E in$ne  
i seminari che coinvolgono i soci 
oltre i corsi ordinari.
Anche quest’anno, uno di questi 
seminari ha coinvolto un buon 
gruppo di soci nella scrittura, 
con la prospettiva di successiva 
pubblicazione del nuovo “Qua-
derno del Medioevo”, il quarto, 
che si è convenuto di presentare 
u&cialmente a tutti  in occasione 
dell’apertura del nuovo anno ac-
cademico a $ne settembre.
Il progetto del 12° anno è stato in 

ogni caso rispettato: confermati 
60 incontri/conferenze previsti 
come “Corsi ordinari”, oltre ai 4 
seminari. 
I docenti o professionisti che ten-
gono i “Corsi ordinari” apparten-
gono in buona parte non solo ad 
Olgiate ma anche ai molti Comu-
ni limitro$ da cui provengono 
anche gli iscritti. 
Nel corso degli ultimi anni, l’u-
niversità si è arricchita del con-
tributo di docenti universitari e 
anche di giovani studiosi neolau-
reati che ci portano la loro espe-
rienza preziosa nell’università 
e nella ricerca. Si è dato spazio 
anche a qualche relazione di soci 
che hanno proposto esperienze 
culturali particolarmente inte-
ressanti e documentate.
Le visite collegate ai corsi sono 
state e%ettuate ed hanno incon-
trato il generale apprezzamento 
dei partecipanti, talvolta con la 
guida dei docenti stessi. 
Oltre a quanto preventivato in 
calendario, sono state inserite 
come negli anni precedenti al-
tre opportunità culturali esterne, 

sempre molto gradite dai soci, 
come: la visita guidata ad alcu-
ne Mostre e la partecipazione a 
spettacoli/concerti alla Scala di 
Milano.
Grazie all’aumento degli iscrit-
ti, le risorse $nanziarie dell’U-
niversità sono costituite quasi 
esclusivamente dal contributo 
annuale dei soci. Un contributo 
che è stato aggiornato nel decen-
nio in modo molto graduale per 
garantire l’accesso al massimo 
numero di interessati. In dodici 
anni, la quota è passata da 30 a 
50 euro. Al Comune di Olgiate 
che ci dà la sede per i corsi va il 
nostro apprezzamento e la no-
stra riconoscenza. Importante è 
poter disporre di una sede come 
quella del Palazzo del Medioevo, 
per poter accogliere in tutta tran-
quillità e in un contesto presti-
gioso un grande numero di soci 
provenienti da una trentina di 
Comuni, ma soprattutto e sono 
ormai oltre i 70, i soci di Olgiate 
Comasco.

Un altro anno sportivo si è con-
cluso e Pallavolo Olgiate salu-
ta con un ‘arrivederci’ tutti gli 
atleti, aggiungendo una coppa 
nella bacheca dei trofei. È stato 
un anno di successi per la nuova 
Under 13. Dodici le ragazze che 
hanno a%rontato, con determi-
nazione e tenacia, il loro primo 
campionato di Coppa: Giada S., 
Claudia L., Silvia B., Ilaria B., 
So$a C., Serenella R., Martina 
P., Noemi A., Elisa C., Elisa M., 
Francesca D. e Rachele C., gui-
date dalla ex giocatrice Alessia 
Napoli, cresciuta nel vivaio ol-
giatese, addestrata e sostenuta 
dalla storica allenatrice Ombret-
ta Cimetti. Un gruppo perlopiù 

composto da atlete che, dal mi-
nivolley, stanno continuando il 
percorso sportivo, guardando 
alla prima squadra. E il primo 
obiettivo, con grande sorpresa, 
è stato raggiunto, arrivando se-
conde e salendo sul podio. I pro-
blemi logistici che ha dovuto af-
frontare la società, soprattutto la 
mancanza della palestra, ha co-
stretto le ragazze a partecipare 
con un anno di ritardo alle s$de 
in campo, con appuntamento 
ogni $ne settimana. Per loro il 
campionato è iniziato a gennaio, 
grazie anche alla disponibilità 
della nuova palestra. Una squa-
dra determinata, unita e coesa 
anche al di fuori degli impegni 

sportivi: questo entusiasmo e 
questo legame hanno aiutato a 
raggiungere un ottimo risultato. 
Attivi anche i genitori, sempre 
presenti a sostenere le ragazze, 
con grande tifo, e ad aiutare nel 
momento del bisogno.
Bene anche per le ‘grandi’. All’i-
nizio dell’anno la società ha deci-
so di creare un unico gruppo per 
prendere parte sia al campionato 
di Under 18 sia alla Prima Divi-
sione, guidato, oltre che da Om-
bretta, anche da Alessia Ferrari, 
capitano della prima squadra, 
e Ra%aele Bianchi. Una squa-
dra costituita prevalentemente 
da ragazze di 15 e 16 anni, che, 
vista l’età nettamente inferio-

re alla media, hanno a%rontato 
con di&coltà il campionato di 
categoria, pagando l’inesperien-
za. Questo livello piuttosto alto, 
però, ha permesso loro di soste-
nere brillantemente l’under 18, 
arrivando a un passo dalle fasi 
$nali. Anche i piccolini hanno 
concluso il minivolley. Grande 
festa domenica 5 giugno, a Cer-
nobbio, dove hanno partecipato 
con grande entusiasmo alla ma-
nifestazione ‘Un Lago di Volley’. 
Ora è tempo delle tanto attese 
vacanze, ma Pallavolo Olgiate 
guarda avanti, già pronta per ri-
partire a settembre, aspettando 
volti nuovi per consolidare gli 
organici di tutte le categorie.
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L’obiettivo che i Liberali si sono posti ancor prima di sedersi al tavolo 
consigliare è quello di “fare fatica”. Mi spiego, a poco serve la cultura se 
non adeguatamente supportata dalla capacità di mettere in relazione tra 
loro le informazioni, le esperienze e le nozioni. E fare ciò costa fatica. 
Un dispendio continuo di energie nel tentativo di bilanciare interessi 
contrastanti, risorse ed equilibri labili. Il ruolo dell’opposizione è più che 
mai complesso. Sebbene motivi di%erenti abbiano sostenuto la nostra 
candidatura, il confronto – e talvolta scontro - con la maggioranza e l’al-
tra opposizione è inevitabile. Ebbene, i Liberali accantonano dissapori 
e baluardi per giungere ad un punto di convergenza di cui il Cittadino 
possa bene&ciare. E anche questo costa ingente fatica. Abbiamo valicato 
i limiti tradizionali della politica per avvicinarci ai bisogni della comu-
nità olgiatese, oramai solita a dibattere in spazi destrutturati e virtuali, 
quali il Web. Quest’ultimo costituisce un volano eccezionale per la cul-
tura e l’informazione, sebbene assai rischioso per coloro che risultano 
incapaci di adattarsi alla società della tastiera. È necessario, dunque, 
infondere conoscenza mirata anche servendosi delle piattaforme digi-
tali. Un compito spesso ingrato di cui ci siamo assunti responsabilità. Ci 
adoperiamo a)nché le vicissitudini dell’Amministrazione oltrepassino i 
muri del Municipio e giungano dentro le case dei Cittadini, servendo-
si anche delle nuove tecnologie. Nella nuova era, tale rappresenta una 
s&da interessante ed una fatica altrettanto enorme, dal momento che 
per fungere da guida è bene dotarsi di una conoscenza approfondita, 
operare continui aggiornamenti e prestare occhi ed orecchie per non 
rimanere sordi e ciechi ai bisogni della popolazione. In questi termini, 
è chiaro che scegliere, giudicare, apprendere, a%rontare i dibattiti e pro-
porre soluzioni praticabili e sostenibili è assai più che faticoso. E Voi, 
armati di logica da vendere, risponderete: «Nessuno vi ha obbligati». Sì, 
avete ragione, ed è questo il punto: i Liberali hanno deciso di lavorare 
per Voi – per NOI OLGIATESI – poiché il benessere della comunità è la 
moneta più preziosa con cui ripagare ogni sforzo, che diviene leggero se 
sostenuto dalla consapevolezza di agire per la collettività. Vogliamo fare 
fatica, scontrarci in maniera quanto più paci&ca con gli altri consiglieri 
di maggioranza ed opposizione laddove diverrà necessario, per poi in-
contrarsi nel punto di convergenza tra le istanze amministrative e il bene 
di Olgiate. Ad oggi, crediamo di non aver disatteso i buoni propositi nel 
nostro ruolo di “opposizione alternativa”. Tuttavia, per continuare sulla 
retta via, i Liberali necessitano di Voi, delle vostre segnalazioni, dell’en-
tusiasmo e della &ducia. Tanto più che la comunicazione si è evoluta, ci 
ripromettiamo di essere costantemente Online, fuori e dentro le mura 
del Palazzo Comunale e con o senza una connessione internet.
Il miei piu’cordiali saluti e buone vacanze! 

È ormai passato un anno dall’insediamento dell’Amministrazione pres-
so il nostro Comune e, sebbene possa apparire troppo a%rettato un giu-
dizio sull’operato, una cosa è certa: i temi sul tavolo sono tanti e pare 
davvero di)cile promuovere il lavoro di questi primi 12 mesi.
Le innumerevoli dichiarazioni sui giornali e sui social network sembra-
no descrivere una vera e propria realtà parallela rispetto a quanto viene 
e%ettivamente  approvato nelle sedi opportune, ne è un esempio il pro-
blema della viabilità. Da troppi anni assistiamo ad un continuo aumen-
to del tra)co urbano, dannoso signi&cativamente per la qualità della 
vita e soprattutto per la sicurezza di tutti i cittadini, per questo, proprio 
in queste serate estive in cui la città prende vita, sottolineiamo, ancora 
una volta, che l’apertura della variante alla Briantea renderebbe le nostre 
strade più sicure e vivibili. Visti i continui rinvii, l’ennesima promessa di 
apertura della variante ci fa desistere e credere che la &ducia non sia ben 
riposta;siamo stanchi di sentirci dire che i tempi della burocrazia non 
permettono di prendere &nalmente una decisione risolutiva, vogliamo 
capire chiaramente responsabilità e tempi.
Altro argomento ancora sul tavolo amministrativo riguarda la cava di 
Baragiola: rimaniamo dell’idea che sia necessario chiarire in modo tra-
sparente le modalità di gestione del sito, considerando l’importanza per 
la salvaguardia di ambiente e salubrità della zona, il tra)co che genererà 
e le problematiche annesse; di)cile accontentarsi di poche righe lette 
in Consiglio comunale per spiegare in modo approfondito l’argomento.
Ci chiediamo se non fosse stato possibile mantenere le Suore presso la 
Casa anziani; negli anni le Religiose sono state un prezioso supporto  
spirituale per gli anziani della nostra città e dispiace che non sia trovata 
una soluzione per poter continuare la collaborazione; dispiace non si 
sia potuto appianare le di)coltà burocratiche per mantenere il servizio. 
Sono ancora innumerevoli le tematiche urgenti lasciate sul tavolo: una 
palestra “aperta” in piena campagna elettorale ma ancora priva di au-
torizzazioni, una piazza incompiuta, la sicurezza degli edi&ci pubblici 
(non uno s&zio dell’opposizione, ma un diritto del cittadino), l’esterna-
lizzazione di molti servizi comunali della farmacia comunale con una 
convenzione discutibile, della pineta estiva, probabilmente della casa 
anziani e come già fatto della piscina. Tema altrettanto importante è lo 
scioglimento della società Tre torri, e la gestione dei migranti giunti nel-
la nostra città.
A un anno dall’insediamento ci auguriamo quindi che l’Amministrazio-
ne possa dare delle risposte concrete, rispettando non solo il calendario 
delle feste, ma anche e soprattutto quello della buona amministrazione 
della cosa pubblica e dei problemi dei cittadini.

1 luglio

9 luglio

12 luglio

27 luglio

Pineta

APERTI 
IN PAUSA PRANZO




